
FACCIAMO BENE LE COSE SEMPLICI
SCHEDA DI ISCRIZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE

08/06/2018-SANTA CROCE DEL SANNIO
La scheda dovrà contenere tutti i dati richiesti ai fini della concessione dei crediti formativi (artt. 3 e 76 del T.U. - DPR n.44/2000)

Inviare al numero di fax: 08241810817 oppure email: congressi@beneventum.it

Nome e Cognome___________________________________________________________________________

Data di nascita __/__/____Città di nascita__________________________C. F.___________________________

Indirizzo di abitazione______________________________________________________________________

Citta' di residenza _______________________CAP________Provincia (____)

Nr. Iscr. Ord. Med _______________________________

Non sponsorizzato ❏  altrimenti indicare lo sponsor che l'ha reclutata ______________________________

Professione: Logopedista - Medico chirurgo - Tecnico audiometrista - Tecnico audioprotesista -
Specializzazione:

❏ Audiologia e foniatria

❏ Medicina generale (medici di
famiglia)
❏ Otorinolaringoiatria

❏ Pediatria
❏ Logopedista
❏ Tecnico audiometrista
❏ Tecnico audioprotesista

Telefono___________________________________Cellulare___________________________________

E-mail ___________________________________

❏ Libero prof. ❏ Convenzionato ❏ Dipendente ❏ Privo di occupazione

Informativa sulla Privacy e liberatoria fotografica

I dati personali vengono trattati dalla Beneventum Srl con modalita' informatiche e manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 per finalita' amministrative e contabili e commerciali e a tal fine possono essere comunicate a soggetti
terzi operanti con e per loro conto. Le ricordiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. 7-8 delle stesso decreto potra' in ogni momento consultare, modificare od opporsi o far cancellare i suoi dati, scrivendo a: Beneventum sl - via Arena 16
- 82034 Guardia Sanframondi (BN). Il sottoscritto ai sensi dell' art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge nr. 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs nr. 196/2003 sulla protezione dei dati personali e, presa visione,
dell'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs nr. 196/2003, autorizza, con la presente, a ritrarre e utilizzare immagini della propria persona, senza scopo di lucro, mediante pubblicazione sulla carta stampata o internet, nell'ambito di
iniziative culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi pubblici, eventi, pubblicazioni di libri e periodici, pubblicita'). Ne vieta, altresi', l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione
ed il decoro della propria persona, ai sensi dell'art. 97 legge nr. 644/41 ed art. 10 cod. civ. La presente liberatoria ha validità illimitata.

Data Firma
____________________


